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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: IL COMUNE SALVA LA PRIMA CASA
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Mercoledì 30 maggio  20122

di Sabrina  Zocco 

PRIMO PIANO

Tagli dei trasferimenti dallo Stato e mantenimento del patto di stabilità hanno in-
dotto l’amministrazione comunale a aumentare l’Irpef e a vendere una quota
delle aziende partecipate, per garantire l’erogazione dei servizi.  In questo qua-

dro si inserisce la non facile gestione dell’Imu, in parte destinata allo Stato. Di que-
ste scelte ci ha parlato il vicesindaco Luca Ghezzi, nonché assessore al Bilancio. 

Come definisce il bilancio di previsione pluriennale 2012-2014 che avete messo
a punto in Giunta e approvato nei giorni scorsi in consiglio comunale dalla mag-
gioranza?
«Abbiamo costruito un bilancio sulla difensiva per porre rimedio alle ricadute sulle
entrate legate al mantenimento del patto di stabilità e ai tagli sui trasferimenti, 3 mi-
lioni e 200 mila euro in meno rispetto al 2011. Un bilancio che risente di una crisi
economica molto pesante. Lo Stato ci ha concesso la possibilità di aumentare l’ali-
quota dell’addizionale Irpef. Dallo 0,5% dello scorso anno l’abbiamo portata allo
0,7%, ponendo una soglia di esenzione per i redditi fino a 15 mila euro che esclude
dalla tassazione il 34% dei cittadini garantendo, nel contempo, il gettito necessario
per il mantenimento dei servizi in essere. Mantenimento non scontato se pensiamo
che nel 2012 la spesa corrente aumenta a causa degli effetti della sentenza del Tar (L
130), che obbliga i Comuni alla compartecipazione delle rette di ricovero di disabili
e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti nelle residenze sanitarie assisten-
ziali (RSA).  Spesa aumentata anche dall’avvio del Centro Culturale Pertini e dalla
gestione della mensa scolastica internalizzata dal 1 maggio 2011. Aumento di spesa
che non ci ha impedito di salvaguardare l’abitazione principale e con essa le famiglie.
Abbiamo mantenuto, infatti, per l’IMU (imposta municipale unica) l’aliquota base
del 4 per mille anche, come non ha fatto il Governo, per le case Aler, le case di Coo-
perative a proprietà indivisa, le case di Fondazioni e delle Onlus e gli immobili loca-
ti a canone concordato. Mentre per le attività produttive e tutti gli altri immobili l’ali-
quota è del 9,5 per mille e  del 10,6 per gli immobili sfitti. Ci rendiamo perfettamen-
te conto che questa tassa creerà difficoltà ai cittadini. Purtroppo crea problemi anche

agli Enti locali in
quanto, nel nostro ca-
so, pur aumentando le
aliquote manteniamo
lo stesso gettito di bi-
lancio di 9,6 milioni
di euro del 2011 per-
ché su 15 milioni di
euro, che riscuotere-
mo dai cittadini, 5,6
milioni di euro dovre-
mo versarli allo Stato.
Conti che abbiamo
fatto cercando di gra-
vare in maniera equa
su tutte le categorie. 

A quanto ammonta il bilancio e quali scelte strategiche avete operato per gli an-
ni 2012-2014? 
«Il bilancio di circa 80 milioni di euro segna una spesa corrente di 57 milioni circa,
di cui 20 destinati al personale. Dei 37 milioni rimanenti  ben 14 (il 35%) li abbiamo
investiti in politiche sociali e educative, scelta strategica che abbiamo potuto fare an-
che grazie ai risparmi di 1,6 milioni conseguiti con il nuovo Piano degli Obiettivi e
grazie alla collaborazione di dipendenti e dirigenti. 
Un altro risparmio di 800 mila euro  si è fatto con la con la soppressione delle circo-
lari interne 710/711 e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale con l’esten-
sione della fascia oraria di punta della 728. Altri 800 mila euro entreranno nelle cas-
se comunali dall’alienazione del 40% del patrimonio della partecipata Nord Milano
Ambiente, mentre per AMF è prevista la trasformazione in Spa del ramo farmacie e
la successiva cessione del 40% del patrimonio per 2,2 milioni di euro. Inoltre, l’affit-
to delle licenze per la vendita del farmaco permetterà un’entrata corrente di oltre 430
mila euro l’anno. 
Viene così garantito il controllo pubblico da parte dell’amministrazione comunale,
nelle cui mani resta anche l’asilo nido Raggio di Sole, che sarà trasferito dall’AMF
all’azienda consortile sovra comunale che gestirà il Centro Diurno Disabili. Sono
inoltre previste alienazioni nel 2012 per 3,5 milioni di euro e l’ingresso di 735 mila
euro di oneri di urbanizzazione». 
Consapevoli dei sacrifici richiesti ai cittadini, dunque, ma soddisfatti per essere
riusciti nell’intento di mantenere i servizi erogati?
«Sappiamo che non saranno anni facili ma l’amministrazione comunale ci sarà. Per-
ché abbiamo razionalizzato la spesa pubblica operando riduzioni e risparmi per  in-
crementare le prestazioni di servizi, salvaguardando il settore dei Servizi Sociali e
quello della Polizia Locale. 
Infine, fiore all’occhiello per il 2012-2013 sarà l’apertura del Centro Culturale e del-
lo Sportello Polifunzionale (locali ex anagrafe) dove i cittadini potranno richiedere
tutti i documenti senza passare da una struttura all’altra».

BILANCIO PREVISIONALE: QUALI LE SCELTE EFFETTUATE

Parla il vicesindaco

Il tema che nelle scorse settimane ha tenuto banco, in vista della discussione del-la proposta di bilancio previsionale, è stato quello dell’aumento delle tasse co-
munali. Una premessa è d’obbligo: la reintroduzione dell’IMU e lo sblocco del-
l’addizionale irpef hanno sì dato una boccata d’ossigeno alle amministrazioni lo-
cali ma il contemporaneo taglio dei trasferimenti (più di 3 milioni di euro per Ci-
nisello B.) ha fatto sì che, senza aumentare le aliquote, il nostro comune si sareb-
be trovato con un drastico calo delle entrate, insostenibile a meno di tagliare an-
che i servizi essenziali. Non solo. L’Imu frutterà molto meno della vecchia Ici.
L’incasso, infatti, andrà diviso esattamente a metà con lo
Stato, fatto salvo quello proveniente dalle prime case. 
In un contesto di questo tipo, per quanto riguarda l’impo-
sta sui beni immobili, l’Amministrazione ha scelto di sal-
vaguardare l’abitazione principale, sia essa in affitto o in proprietà, mantenendo
invariata l’aliquota allo 0,4% per la casa di proprietà ed equiparando a questa l’ali-
quota per le case popolari (Aler), quelle in affitto convenzionato e le case in co-
modato d’uso delle cooperative. Ridotta allo 0,4% anche l’aliquota per le fonda-
zione e le onlus e per le case di anziani e disabili ricoverati in rsa o ospedale, an-
ch’esse equiparate alla prima casa. L’inevitabile aumento è stato invece concen-
trato sulle seconde case sfitte (10,6%) e sul commerciale-produttivo (9,5%, infe-
riore comunque ad altri comuni, per esempio la stessa Milano). 
Rispetto all’addizionale Irpef, l’aliquota è stata portata dallo 0,5% allo 0,7%, pre-
vedendo una soglia di esenzione pari a 15,000 euro. il 30% dei cinisellesi, coloro
con un reddito inferiore a questo livello, non pagheranno nulla ed avranno quindi
un risparmio rispetto agli anni passati.

Dalla maggioranza, è stata invece scartata l’idea di un aumento progressivo del-
l’aliquota per le diverse fasce di reddito. Una tale ipotesi, infatti, non avrebbe per-
messo il raggiungimento del pareggio di bilancio e avrebbe garantito risparmi li-
mitati solo ad una minoranza di cittadini. 
La scelta del centrosinistra è stata quindi quella di un aumento uniforme, salva-
guardando però la parte più povera della popolazione. Certo, dietro ai numeri del-
le dichiarazione dei redditi dei contribuenti si cela sempre il dubbio dell’evasione
fiscale, con il rischio che a pagare di più siano i soliti lavoratori dipendenti. Per far

fronte a questo problema, durante la discussione già avvenuto in
Consiglio, è stato ribadito l’impegno ad intensificare la collabo-
razione tra comune e Agenzia delle Entrate. 
A favorire la quadratura del bilancio, sarà anche la scelta di alie-

nare una quota delle aziende pubbliche comunali. Per quanto riguarda la gestione
dei rifiuti, vige in realtà l’obbligo di legge di trovare un partner privato che acqui-
sisca il 40% della Nord Milano Ambiente. La scelta è stata quella di cogliere que-
sta occasione per individuare un socio che sia in grado di migliorare l’efficienza
del servizio. 
L’amministrazione ha anche deciso di trasformare l’azienda che gestisce le 9 far-
macie comunali in una spa e di alienare il 40% della stessa. Questa decisione, che
frutterà nel bilancio del comune un minimo di 2,2 milione di euro, permetterà di
mantenere il controllo pubblico dell’azienda e di evitare di vendere a privati le sin-
gole farmacie, così come invece hanno fatto altri comuni della provincia. 
Andrea Catania,
Presidente Commissione Bilancio e Sviluppo Economico

IMU E IRPEF

Esempio di calcolo IMU abitazione principale

Famiglia con 2 figli residente in trilocale con rendita di €. 600

A - Rendita catastale: euro 600,00
B - Rivalutazione 5%: euro   30,00
C - Rendita catastale rivalutata (A + B): euro 630,00
D - Moltiplicatore IMU (per le abitazioni): 160
E - Imponibile IMU (C x D): euro 100.800
F - Aliquota applicabile : 0,40%
G - Imposta annua lorda (E x F): euro 403,00 
Detrazione Base: euro 200,00
Detrazione 2 figli (conviventi età inferiore 26 anni): euro 100,00
H - Totale detrazioni spettanti: euro 300,00
L  - IMU totale annua (G – H): euro 103,00

Acconto: può essere versato in unica soluzione a giugno o in 2 rate, a
giugno e settembre. Nel primo caso va pagata la metà dell’imposta (eu-
ro 103,00/2  = euro 51,00). Se si sceglie la doppia rata, ognuna sarà pa-
ri a un terzo delli’mposta (euro 103,00/3 = euro 34,00).
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«Aabbiano ottenuto per i nostri cittadini, con i
lavori del Contratto di Quartiere 1, la ri-
strutturazione esterna dei palazzoni di via

Giolitti- Giussano, compresi i rifacimenti di impianti e
parti interne, il riattamento e il frazionamento di allog-
gi e la creazione di 20 alloggi più piccoli, sgomberato
gli abusivi e soprattutto aperto servizi pubblici all’in-
terno dei Palazzoni rivolti alle persone di tutto il quar-
tiere – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Si-
ria Trezzi - . Sono undici gli anziani assistiti nella ca-
sa famiglia Il Sole, esperienza unica nel suo genere a
Milano e Provincia, inoltre laboratori per anziani, il
centro la Porta Magica per i bimbi da 0 a 3 anni, ser-
vizi di sostegno alla genitorialità, sportello di ascolto
e supporto psicologico a sostegno della maternità. Ser-
vizi e laboratori funzionanti e partecipati come la
Scuola Popolare rivolta ai ragazzini delle scuole ele-
mentari per il sostegno gratuito allo studio, grazie al
servizio offerto gratuitamente da volontari. Nei Palaz-
zoni abbiamo riservato sei alloggi per studenti univer-
sitari, due per uomini delle forze dell’ordine e a breve
assegneremo due appartamenti protetti per donne mal-
trattate e oggetto di tratta, gestiti da associazioni. A
giugno, terminati i lavori, il Consultorio si trasferirà
in via da Giussano, così come la Filarmonica Paganel-
li e il Marse avranno a breve la loro sede definitiva ai
Palazzoni». Costi vivi a carico del Comune, partner del
progetto con Aler Regione e Ministero, per il persona-
le impiegato nei servizi, per le azioni sociali e il finan-

ziamento iniziale. 
«Sicuramente ci sono lavori che non hanno avuto il ri-
sultato sperato. Difficile e complessa la conduzione del
patrimonio pubblico, che benché qui presenti delle pec-
che, è situazione di tutto rispetto come ha detto l’asses-
sore regionale Zambetti, invitato dagli inquilini a visi-
tare il caseggiato – ha concluso Trezzi -. Positivi i la-
vori e servizi del Contratto di Quartiere 2 al Carroccio
14 e 15 e alle villette anche grazie alla collaborazione
dei comitati inquilini. Due i milioni di euro residui del
Contratto di Quartiere 2, che sarano impiegati in lavo-
ri di manutenzione straordinaria anche ai Palazzoni».

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI , SIRIA TREZZI, PARLA DEI LAVORI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE 1

“Aperti alcuni servizi pubblici importanti”
L’ASSOCIAZIONE INQUILINI 

SEGNALA INTERVENTI DA FARE

A parlare è l’associazione inquilini Sant’Eusebio
che denuncia, consuntivi alla mano, rincari impres-
sionanti delle bollette di riscaldamento. 
«Se Ippolito direttore di Aler non ci spiega i motivi
dei rincari di +23% nel 2008/2009 e +19% nel
2009/2010  del teleriscaldamento da lui firmati nei
consuntivi – ha esordito Armando del Pianta – sa-
remo costretti ad andare per vie legali». 
Gli inquilini chiedono anche la restituzione di 10
mila euro di forza motrice (corrente elettrica) utiliz-
zata da una ditta che ha fatto i lavori. 
Lungo è poi l’elenco di “anomalie”, che abbiamo
documentato con un servizio fotografico chiedendo
risposte ad Aler: tubi rotti della fogna centrale e del
teleriscaldamento, presidi antincendio privi di ma-
nicotti e non regolarmente vidimati, cancelli esterni
sempre aperti perché guasti, portoncini interni as-
senti, citofoni esterni guasti, ascensori spesso gua-
sti, tegole mai sostituite se non in piccola parte co-
me le porte dei box, alcune sottodimensionate tanto
da non consentire l’accesso ai box delle macchine. 
Infine macerie nella fossa ecologica, negli scantina-
ti, nei box, vetri rotti e lampadine guaste mai sosti-
tuite. 

Teleriscaldamento alle stelle? Un problema derivante dall’attuale convenzione  tra Comune e operatore privato, a detta di Aler che fa sapere
«di aver apprezzato la volontà dell’amministrazione comunale di avviare una nuova gara con la previsione di un significativo ribasso a van-
taggio dell’utenza». 
Sulle criticità sollevate dagli inquilini di Sant’Eusebio, Aler le ritiene «non così diffuse» e spiega che il CdQ sottoscritto con Comune e Re-
gione «individua le priorità di interventi manutentivi per dare completezza alle opere generali e risolve le criticità individuate con l’utenza».
Aler ritiene che «con i residui di Contratto saranno sostituiti alcuni portoncini di ingresso scale, i termosifoni in alcuni alloggi, arredati gli
spazi comuni, sostituite le colonne di fognatura di alcuni edifici, revisionata e sostituita la copertura di alcuni edifici, fatti interventi su reti
di scarico delle fognature delle parti comuni ed innesto nella rete pubblica comunale, interventi su alcuni parapetti e balconi, effettuate la-
vorazioni relative a parti impiantistiche ed alle reti gas o altri manufatti a servizio del quartiere, realizzate nuove recinzioni per alcuni civi-
ci, impermeabilizzate le solette di alcuni balconi, sostituiti avvolgibili, realizzati ingressi pedonali, impianti e interventi per migliorare la
raccolta dei rifiuti».
E infine che si «provvederà, nell’ambito dei contratti di manutenzione straordinaria in corso, a risolvere le problematiche con le imprese che
sono intervenute nel Contratto di Quartiere, fatto salvo interventi che si rendono necessari anche per un, non sempre corretto, utilizzo dei
manufatti e delle parti comuni».

ALER: SIAMO IN ATTESA DI UNA NUOVA CONVENZIONE
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Non lo metteranno alla ruota, come usava ai tempi in cui le magistrature ave-
vano grandi mezzi per ottenere prove a carico ma per il signor, Paolo Ga-

briele, la tortura deve essere davvero atroce. E’accusato di furto aggravato ai dan-
ni dello Stato Vaticano. Per il diritto (non solo il codice) che regola le vicende di
Oltre Tevere è un reato molto grave. Per Gabriele, fervente praticante, nonché
“accuditore” del Pontefice, la partita si fa “spiritualmente” difficile. Intanto l’epi-
teto di “corvo”, poi il fatto di trovarsi tra i due fuochi della magistratura vatica-
na e quella dei suoi eventuali (possibili, probabili) mandanti. La Procura papali-
na è convinta che il maggiordomo non sia l’unico ad aver lavorato in intelligen-
za con il nemico. Tra i “corvi” ci sarebbe anche una donna. Una laica che lavo-
ra nel Palazzo Apostolico. Come si usa da secoli, chi parla a nome del Vaticano
smentisce tutto: “Non c’è alcun cardinale indagato, nè italiano, nè non italiano
e nessuna donna» dicono dalle Sacre Volte. Se accadesse in un altro paese mi-
nimamente intriso di regole democratiche, una carcerazione così immotivata (di
Gabriele ma anche di altri, probabilmente) sarebbe da petizione alla Commis-
sione dei Diritti Umani dell’Onu. I giornali fanno i nomi degli inquisitori ma non
è ciò che ci interessa. Chiunque siano hanno qualcosa da occultare, tanto che si
grida allo scandalo, al furto, senza accenni, neppure in minima misura, al meri-
to, al contenuto di quanto le carte dicono. Nella fitta serie di missive e scambi
emergono vicende puntute verso la “tutela” del Pontefice, forse troppo preso da
questioni teologiche, mentre “teleologiche” sono le azioni dei suoi oppositori.
Mica tanto occulti, visto che hanno provveduto a far fuori il numero uno dello
Ior. Per cui: dentro le Sacre Mura, concepiscono solo le finalità insite nelle co-
se. Se il Papa studia troppo ci dovrà pure essere qualcuno che riassetta la casa. 
Vi raccontiamo questo, dal nostro borgo cinisellese, perché credo interessi a tut-
ti quanto avviene Oltretevere. Ai cattolici e a quelli che cattolici non sono, sa-
rebbe utile conoscere, senza fisime browniane,(Dan Brown-Il codice Da Vinci-
2004)  quanto avviene in uno Stato a noi così vicino e dal quale qualche picco-
la (sic!) ingerenza è stata praticato nella vita (sociale e politica)del nostro Paese.
Se non altro perché sarebbe giunto il  momento della trasparenza anche per i por-
porati e i preti che vivono e lavorano in Vaticano.  Restando nella nostra provin-
cia, potremmo conoscere, finalmente, le ragioni per cui l’Arcivescovo di Mila-
no, Dionigi Tettamanzi, veniva così osteggiato quando parlava troppo (e con ec-
cessiva pertinenza) di operai disoccupati.   Inoltre vorrei ricordare, sempre da ci-
nisellese: tra poche ore il Pontefice, Benedetto XVI, sbarcherà sul nostro terri-
torio per l’Incontro Mondiale delle Famiglie e con lui ci saranno un milione di
persone. Che buon pro gli faccia.  Ivano Bison

fuori dAl coro

omertà vaticana

CINISELLO BALSAMO CHIAMA E LA SICILIA RISPONDE

“Io sento, io vedo... e parlo”

Io vedo, io sento… e parlo. Come pie-tre le parole in musica, pronunciate
dal cantastorie Tano Avanzato e dal

professore Giuliano Turone, nel silenzio
del cineteatro Pax hanno ricordato le vit-
time delle mafie
da sud a nord.
Da Salvatore
Carnevale a
Giorgio Am-
brosoli a Carlo
Alberto Dalla
Chiesa e mol-
tissimi alti per
ricordare il
massacro di
Giovanni Fal-
cone, della moglie Francesca Morvillo e
degli uomini di scorta in quel lontano 23
maggio 1992. Una scia di sangue che ha
attraversato l’Italia. Da Portella della Gi-
nestra ai giorni nostri e dove alto è il
prezzo pagato dai siciliani per bene nella
lotta contro la “malarazza”. All’iniziati-
va, promossa dall’Associazione Cultura-
le Mazzarinese “U cannuni” , hanno par-
tecipato Jole Garuti, direttrice dell’Asso-
ciazione Saveria Antiochia OMICRON
(Osservatorio Milanese sulla Criminalità
Organizzata al Nord), Carlo Borghetti,

consigliere regionale del Pd e le ragazze
e i ragazzi di Libera di Sesto San Giovan-
ni. Presenti in sala donne e uomini delle
Istituzioni locali. «Abbiamo voluto ricor-
dare il giudice Falcone nel ventesimo an-

n i v e r s a r i o
della strage
con l’impe-
gno, come
sempre, di
promuovere e
rafforzare la
legalità. Sia-
mo scossi dal
susseguirsi, in
queste ore, dei
tragici eventi

di Brindisi e condanniamo questi gesti vi-
li chiunque sia l’autore e auspichiamo
che attentati davanti alle scuole non suc-
cedano mai più – ha affermato il presi-
dente Giuseppe Seggio - perché si tratta
di ragazzi e per i nostri figli dobbiamo
essere tranquilli e non preoccupati. Pre-
occupazione alta anche tra i ragazzi del
plesso, che con le Istituzioni hanno ricor-
dato Melissa e le studentesse dell’Istitu-
to Professionale Morvillo durante la de-
posizione della corona al monumento de-
dicato alle vittime delle mafie» . Sa. Zo.

GLI STUDENTI SIMULANO UN INCIDENTE  IN PIAZZA COSTA

Educazione stradale a scuola 

Un motorino accasciato, un’auto ac-
cartocciata e qualcuno a terra feri-
to: quante volte abbiamo visto una

scena simile? Fortunatamente l’inciden-
te verificatosi giovedì 17 Maggio 2012,
in Piazza Costa, non era reale e i feriti
erano giovani attori. Si è trattato, infatti,
di una simulazione di incidente, l’atto fi-
nale di un per-
corso di edu-
cazione stra-
dale svolto
nelle classi 2a

e 3a della
scuola media
G. Morandi,
che ha coin-
volto 300 stu-
denti. Alla si-
m u l a z i o n e
erano presenti
gli studenti
delle classi se-
conde, il cui
percorso si è incentrato sulla segnaletica
stradale e sul comportamento da tenere in
strada, che hanno potuto constatare le
conseguenze di una condotta che non os-
servi le norme della circolazione. La di-
namica dell’incidente prevedeva l’impat-
to tra un auto e un ciclomotore con a bor-
do due minorenni che percorrevano la

piazza in senso contrario e che rimango-
no feriti, tre ragazzi presenti prestano i
primi soccorsi e chiamano il 118: pochi
minuti e arrivano Ambulanza, Polizia Lo-
cale e Protezione Civile. Un’importante
iniziativa quella dell’educazione strada-
le, realizzata grazie alla collaborazione
del dirigente scolastico e della Polizia

Locale che porta avanti da anni l’attività
di sensibilizzazione sulle norme della
strada e sugli effetti di droghe e alcol al-
la guida, rivolta a studenti di tutte le età:
non è mai troppo presto per imparare che
comportamenti scorretti possono avere
gravi ripercussioni su noi stessi e sugli al-
tri.                                     Serena Torri

ANALISI DEL VOTO: RIBALTATI I RAPPORTI DI FORZA

Stupisce che pochi giornalisti abbiano sottolineato il
risultato più ovvio delle ultime elezioni amministra-
tive, ovvero il ribaltamento dei rapporti di forza tra
centrosinistra e centrodestra, con il primo che vince
in 95 comuni (governava 56) ed il secondo che pre-
vale in 33 (amministrava in 98).  Questo successo è
tanto più evidente se consideriamo i risultati lombar-
di, con la vittoria nelle roccaforti del Pdl di Como e
Monza, e in provincia di Milano, dove il centrosini-
stra conquista tutti i comuni al di sopra dei 15,000

abitanti tranne Arese, vincendo in città tradizionalmente di destra come Magenta,
Legnano e Buccinasco e confermando Sesto San Giovanni. Nella ex-Stalingrado
d’Italia il risultato assume poi un valore simbolico importante dato che, dopo l’af-
faire Penati, queste erano le prime elezioni veramente alla portata del centrode-
stra.  Monica Chittò, la candidata del PD, si è fermata al 46% al primo turno ma
ha ottenuto quasi il 70% dei voti al ballottaggio (si è però recato alle urne solo il
40% dei sestesi). Stando a questi risultati, il centrosinistra è oggi maggioranza in
Lombardia. L’errore più grande che il Partito Democratico potrebbe però com-
mettere sarebbe interpretare il risultato di queste amministrative come un invito
alla continuità.  I risultati di oggi non prefigurano assolutamente la vittoria alle po-
litiche del prossimo anno ma fanno invece emergere chiaramente alcune tenden-
ze da cogliere:
- il centrosinistra vince perché conserva la sua base elettorale ma in termini asso-
luti non espande il suo consenso;
- l’astensione aumenta in modo considerevole (di quasi il 9% nel milanese), an-
che se meno delle attese;
- si assiste all’exploit del Beppe Grillo e alla crescita delle liste civiche esterne al-
le coalizioni principali, con il primo che, nei comuni milanesi al di sopra dei
15,000 abitanti in cui si presenta, arriva a più del 10% dei consensi.
Il Partito Democratico, insomma, vince perché conserva un radicamento maggio-
re, perché presenta candidati più legati al territorio (e quasi sempre scelti tramite
primarie), ma non prende voti nel campo avversario. Perde inoltre quando gli ven-
gono contrapposte figure che lanciano un segnale di discontinuità forte (come a
Parma e Palermo). Di fronte a questa situazione, o il PD raccoglie la richiesta di
rinnovamento nelle le persone e nei modi del fare politica che viene dai cittadini,
oppure il rischio è che una riorganizzazione del campo avversario faccia perdere
al centrosinistra il vantaggio di posizione di cui oggi gode.
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NUMEROSE LE INIZIATIVE PER LA VISITA PAPALE

Il Papa arriva al Parco Nord

Papa Benedetto XVI sarà
al Parco Nord il 2 e il 3
giugno per il “Family

Day”. A garanzia della sicurez-
za sabato 2 giugno, dalle 10 al-
le 24, la circolazione delle auto
in città sarà limitata ai soli resi-
denti. Le vie Paisiello, Petrella,
Beethoven, Aleramo, Sordello,
Machiavelli, Alberti, Alessan-
drina, Moro, Togliatti, Nenni,
Carolina Romani, per Bresso,
Padre Turoldo, Gorky, Ferri,
Fieramosca e Giovagnoli sa-
ranno precluse al traffico e sog-
gette a divieto di sosta.  Blocco
totale del traffico, invece, do-
menica dalle 4 alle 21. I contenitori dei rifiuti dovranno essere esposti dal-
le 17 alle 22 di venerdì 1 giugno e dovranno tassativamente essere ritirati,
pena sanzione, entro le ore 8 di sabato mattina. In entrambe le giornate re-
steranno aperti centri commerciali e negozi mentre aziende del territorio
realizzeranno 200 calici e 2000 pissidi per la distribuzione dell’Eucarestia,
donati da Confartigianato a Fondazione Milano Famiglie. Impegnata nel-
la riuscita dell’avvenimento, l’Amministrazione Comunale ha promosso
tre itinerari (artistico-culturale, storico-religioso e “verde” tra parchi me-
tropolitani e giardini) con cartine distribuite a ristoratori e albergatori.  Do-
menica pomeriggio, infine, Parcoteatro per bambini e famiglie, la  mostra
del Museo di Fotografia Contemporanea “Immagini in movimento” di Be-
at Steuli (all’interno del Museo in Villa Ghirlanda) e l’installazione “Di qua
del paradiso” di Rachele Maistrello (al Parco Nord), il ballo nel parco Ario-
sto, concerti e intrattenimento in Villa Forno, Piazza Gramsci e Piazza Co-
sta. Per info e registrazioni www.family2012.com

«Siamo pronti per accogliere il Pa-
pa» ha fatto sapere Giuseppe
Manni, da gennaio scorso neo-pre-

sidente del Parco Nord. Nessuna preoccupa-
zione per la sicurezza e nemmeno per il mi-
lione di persone attese. Del resto Manni è
pugliese e l’accoglienza è nel suo dna.
«Chiaro che bisogna porsi il problema del-
la gestione degli spazi salvaguardando il
bosco, cosa che abbiamo fatto preservando
il filare di alberi in via Grandi- Matteotti-
Gramsci, nell’area demaniale al confine
con Bresso di pertinenza del parco, e con-
cordando il taglio nel parco di 15 alberi ov-
vero lo stretto necessario – ha spiegato
Manni - . 
Per i pellegrini abbiamo collocato all’inter-
no del parco le casette dell’acqua pubblica,
che mettiamo a disposizione con borracce
offerte dai consorzi, mentre negli spazi in-
terni alla cascina ospiteremo i volontari del
Corpo Guardie Ecologiche della Lombar-
dia, trecento in tutto, più gli Alpini di Bres-
so e Sesto San Giovanni che ci daranno una
mano in cucina per la preparazione dei pa-
sti». Finito l’evento al Parco resteranno un
nuovo bosco e nuove aree. «Con Fondazio-
ne Milano Famiglie progetteremo un bosco
di due ettari con circa 4 mila nuovi alberi –
ha spiegato Manni -  e acquisiremo a Bres-
so nuove aree al Parco grazie al protocollo
d’intesa sottoscritto con i Comuni del Par-

co, Ministero dei Trasporti e Enac». 
Parco quasi ultimato da gestire e soprattut-
to da salvaguardare. «Con i membri del con-
siglio di gestione, Vincenzo Guastaferro, Ri-
ta Zuccolin, Pier Luigi Angioni e il giovane
agronomo Stefano Tagliabue, che ringrazio
per il lavoro comune, siamo a una fase di
svolta perché a parco quasi ultimato ciò che
dobbiamo fare è gestire, anche le acquisi-
zioni, con risorse da ricercare per non pe-
sare sui Comuni – ha concluso Manni - . In-
fine rafforzeremo e aggiorneremo il Piano
Territoriale di Controllo del Parco a salva-
guardia del grande valore che esprime. 
Al momento c’è tranquillità rispetto alla vo-
lontà di preservare il Parco degli attuali So-
ci, compreso il comune di Milano che ha
espresso la volontà di non costruire nel Par-
co Sud. Occorre però presentare una nuova
legge regionale sui parchi che preservi il
verde da volontà edificatorie, cui l’attuale
norma lascia troppi spazi di manovra».

Sa. Zo.

Giuseppe Manni

Dice Giuseppe Manni:
“Pronti ad accogliere” 
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RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, 
SOSTITUZIONE 

DI CANCELLI ELETTRICI, 
RIPARAZIONE E MESSA A NORMA 

VECCHI IMPIANTI ESISTENTI 
E FORNITURA DI NUOVI.
PER PRIVATI E AZIENDE

VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5 
CINISELLO BALSAMO (MI)  

TEL: 02 66048839 - 02 66047561 - 335 228470
FAX: 02 66047562

EMAIL: abackelectric@iol.it

Luca Ducceschi è un giovane autore
di Cinisello Balsamo che ha esordi-
to nel 2008 con il romanzo “Ci pia-

cevano i Gansendrosis” (Montag) segui-
to da  “Gioco di voci” (Creativa) e la re-
cente raccolta di racconti horror “In que-
sto libro c’è il diavolo” (Montag).
“Relazioni pericolose in cucina“ è il suo
ultimo lavoro. Un progetto per e-book
che raccoglie sei racconti e sei ricette per
ciascuno dei dieci autori che vi hanno
partecipato.Lanciato per la prima volta al
salone del libro di Torino 2012, è in ven-
dita sia nella versione maxi-volume, sia
nella versione mini con solo i sei raccon-
ti di Luca Ducceschi.
Com’è nata l’idea di intrecciare una
serie di racconti erotici a delle ricette
culinarie? 
«Si tratta di un progetto concepito dalla
casa editrice, la Lite Editions, specializ-

zata in narrativa erotica di qualità. Io so-
no stato contattato dalla curatrice del-
l’antologia, Alexia Bianchini. Credo che
il tentativo sia quello di unire due piace-
ri raffinati e (potenzialmente) intriganti
come eros e cucina».
“Relazioni pericolose in cucina” mi ha
subito ricondotto ad una delle scene fi-
nali del film “La grande abbuffata”
dove Ugo Tognazzi muore felicemente
sospeso tra i piaceri del cibo e quelli
del sesso: è un po’ questo il senso del li-
bro?«Per quel che riguarda i miei rac-
conti il senso è un po’ questo: sono sei
storie autoconclusive, ma legate da un
sottile filo che unisce personaggi e situa-
zioni, un po’ alla maniera di una certa
commedia italiana di ieri e di  oggi che
ho voluto omaggiare con la scrittura».
Un progetto per ebook: perchè rinun-
ciare all’odore della carta e al fruscio
delle pagine sfogliate? Una questione
ecologica o di ammodernamento? «Io
leggo in media un paio di libri alla setti-
mana, quasi tutti presi ai mercatini ma
penso che editoria digitale e tradiziona-
le non siano in competizione, sono sem-
plicemente strumenti complementari.
L’importante non è il supporto ma la
qualità del lavoro dell’editore. Un buon
editore deve fare scouting, selezionare,
rivedere bozze, editare, se necessario
concordare o ragionare sulla riscrittura
di interi capitoli. Scrivere con un approc-

cio da professionisti necessità di questo».
In questa raccolta, ogni autore ha scel-
to una ricetta del cuore a cui legare il
proprio racconto erotico: c’è per caso
qualche collegamento tra abilità in cu-
cina e abilità sotto le coperte?
«Sarò sincero: non ho scritto io le ricet-
te e non credo di aver mai conquistato
una donna con le mie doti in cucina».
Credi che  la ricetta giusta accompa-
gnata da un’abbondante quantità di
buon vino possa rendere più veloce e
più semplice una conquista?
«Penso che nel 90% dei casi basti il fiu-
me di vino, tanto il difficile viene dopo,
ossia mantenere la conquista».
Nel gruppo di amici il bravo cuoco non
rischia di fare la fine del ragazzo che
suona la chitarra sulla spiaggia? Tanti
complimenti ma poi la ragazza se ne
va a braccetto con chi non sa né suona-
re né cuocersi la bistecca.
«Probabilmente sì... ma il bravo cuoco
sarà poi certamente un ottimo marito».
C’è per caso un tema ricorrente nei
racconti che hai scritto per questo pro-
getto a più mani?
«Ho cercato di esplorare vari aspetti del-
l’universo dell’immaginario erotico. Il
tema del tradimento è forse quello che ri-
torna nei racconti, ma si va poi da atmo-
sfere noir e deviate alla classica scappa-
tella, al feticismo ai segreti e i giochi di
coppia. E’ come in cucina: gli ingredien-
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Madre Bio
Via Milano, 14 Muggiò
Tel. 039 2789337

Istituto Comprensivo Piazza Costa Istituto Comprensivo Zandonai

con il patrocinio di:

   musicamorfosi

info tel. 331.4519922 
allegro@musicamorfosi.it
www.musicamorfosi.it 
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allegro suonando

sabato 9 giugno - dalle ore 14.30
da Piazza Costa a Piazza Gramsci
e dalla Fondazione Martinelli in tutta la Città
Il Calesse musicale
Un Allegro mezzo di locomozione: un calesse 
trainato da un cavallo si sposta suonando 
nei luoghi nevralgici della città: dalle scuole 
alle piazze, dai negozi ad allegre case di 
riposo
ore 16.30 tappa e concerto alla 
Fondazione Ricovero Martinelli via Vicuna 2
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GIUSEPPE PITTELLO PUBBLICA IL SUO QUINTO LIBRO 

Un pensionato scrive versi
“Le parole che aiutano a vivere”,

ultima fatica letteraria di Giu-
seppe Pittello, è un libro pubbli-

cato da poco per i tipi di Otma Edizioni.
Conoscere il suo autore, anche solo per il
breve tempo di un’intervista, è stata
un’esperienza davvero
interessante. Giuseppe
Pittello, classe 1938, è
nato in provincia di Ca-
tanzaro, ma vive da anni
a Cinisello Balsamo con
la famiglia. Dopo lunghi
anni di lavoro in Atm è
ora pensionato, e si dedi-
ca alla scrittura poetica,
che da sempre esercita
un grande fascino su di
lui. Ispirato dai grandi
poeti (tra tutti Dante e
Trilussa), Giuseppe nu-
tre un grandissimo amo-
re per l’espressione liri-
ca, tanto da essere in grado di recitare a
memoria alcuni  brani de “La Vita Nova”
dedicati alla leggendaria figura di Beatri-
ce.
“Le parole che aiutano a vivere” è la sua
quinta raccolta (la prima è uscita nel lon-
tano 1992). 
Giuseppe dal 1989 è membro del circolo
culturale Pablo Neruda, realtà di primo
piano per quanto riguarda la diffusione

della poesia nel territorio cinisellese. In
tempi come quelli che stiamo vivendo, il
titolo del libro di Pittello non può che re-
galare gioia. Ed proprio questo risultato
uno degli obiettivi che l’autore si è posto
nello scrivere, così da realizzare una fina-

lità che ha del morale, dal
momento che uno dei va-
lori che con la crisi è stato
perso è proprio quello di
ricercare nell’espressione
artistica un contenuto ele-
vato, che possa sì riflette-
re la decadenza che stia-
mo vivendo, ma anche
aiutare a superarla.
Durante l’intervista, l’au-
tore ha declamato una sua
lirica dedicata alla pace, e
l’attenzione si è concen-
trata subito sulla semplici-
tà del linguaggio, caratte-
rizzata però da un’estrema

immediatezza, che rende assolutamente
chiaro il messaggio contro l’avidità e la
superbia umana. 
Il libro (sulla cui copertina è riportata la
quinta stazione della Via Crucis, scelta
appositamente da Pittello, profondo cre-
dente), è disponibile presso la libreria
Gulliver di Via Frova 3 e presso la libre-
ria Hoepli in pieno centro a Milano.

Beatrice Verga

LUCA DUCCESCHI PUBBLICA IL SUO ULTIMO ROMANZO

“Relazioni pericolose in cucina”

ti sono quelli, ma possono essere mi-
schiati in mille modi diversi e la cosa in-
teressante nel libro è che si può scegliere
tra leggere i sei racconti e le sei pietanze
di ogni singolo autore, o il lavoro com-
plessivo di tutti e dieci». 
Tutte le informazioni sono reperibili sul
sito www.lite-editions.com

Marta Valota
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GRUPPO DI LETTURA: UNA COMUNITÀ DI APPASSIONATI   

Tanto entusiasmo tra le righe
Si è da pochi giorni concluso il percor-

so dedicato alla letteratura araba ed
israeliana intrapreso dal gruppo di

lettura in biblioteca. Continua però l’av-
ventura di quella che è diventata una co-
munità di appassionati. Incontro dopo in-
contro è cresciuto il fermento attorno alla
letteratura nei suoi diversi aspetti.  Non so-
lo lettura, ma anche laboratori di scrittura
creativa con buona affluenza e reading
pubblico accompagnato dalla Scuola civi-
ca di musica.  «Tutto è cresciuto – spiega
Enrico Ernst, animatore del gruppo - gra-
zie a persone che si sono volontariamente
attivate e che hanno portato, e trasmesso,
un contagioso entusiasmo». Ma c’è del-
l’altro: nasce, con riferimento a Calvino,
l’Osservatorio Palomar che si occupa ap-
punto di gettare uno sguardo nella galassia
della letteratura italiana più recente e o me-
no frequentata; ricerca, scambio di opinio-
ni e schede di lettura per promuovere auto-
ri nuovi o immeritatamente poco noti. 
Un gruppo reale, ma anche virtuale che è
infatti presente sia su Facebook (libriamo-
ci) sia in rete (langolodelloscrittore.wordpress.com/il-mare-di-cinisello/). Per l’im-
mediato futuro c’è anche un  desiderio, quello di trovare uno spazio all’interno del
nuovo centro culturale “il Pertini”; uno spazio dedicato alla scrittura e alla lettura
– come un laboratorio permanente – a metà tra il caffè letterario e il percorso di
autoformazione. Intanto sembra sia in allestimento un reading di poesia in Villa
Ghirlanda per l’imminente estate. Già da ora, invece, dietro invito dell’amministra-
zione comunale, il gruppo ha intrapreso un lavoro di narrazione legato alle scuole
elementari frequentate in tempi più o meno recenti; ciò in onore del Pertini, che pro-
prio dalla vecchia elementare Cadorna ha ereditato le fondamenta di luogo della
cultura cittadina. Gp. Favalli

ORGANIZZATI DA LACITTÀ, POLIS E MIMESIS EDITORE 

Al via gli incontri con l’Autore
Partirà l’8 giugno il programma “Incontri con l’Autore”, organizzato dal giorna-

le LaCittà, l’associazione culturale Polis LaCittà e Mimesis Editore. Nello stand
Libreria della Festa Estate Cinisellese- Festa Democratica sarà possibile trascor-

rere un piacevole dopocena immersi nella cultura in compagnia di autori come Fer-
ruccio Capelli (Direttore della Casa della Cultura di Milano), Morris Ghezzi (Gran
Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia), Luca Taddio (docente di  Estetica al-
l’Università di Udine), Marcello Ghilardi (ricercatore per la cattedra di Estetica pres-
so l’Università di Padova) e Anna Simone (docente di Sociologia presso l’Universi-
tà Suor Orsola Benincasa di Napoli).  Anche quest’anno presso lo stand Libreria ci
saranno volumi de Il Passalibro (nuovo e usato, scolastica varia ecc) - www.ilpassal-
ibro.it La novità sarà rappresentata da un angolo dedicato alla letteratura, filosofia,
astrologia, antropologia alchimia e esoterismo, sociologia, ecc. www.mimesisedi-
zioni.it

PROGRAMMA:
Mercoledì 13 giugno 2012, ore 21.00: 

Ferruccio Cappelli , “Indignarsi è giusto?”. 
Modererà l’incontro l’Assessore alla Cultura del Comune di Cinisello Balsamo, Luciano Fasano.

Giovedì 14 giugno 2012 , ore 21.00: 
Marcello Ghilardi, “L’essenza del buddhismo Zen” di  Hee- Jin Kim
Modererà l’incontro Luisa Lazzarotto, insegnante yoga Centro Dharma Yoga di Cinisello Balsamo

Venerdì 15 giugno 2012, ore 21:
Anna Simone, “Sessismo democratico”, 

Modererà l’incontro Michela Zucca, storica e antropologa.

Mercoledì 20 giugno 2012,  ore 21.00 
Moris L. Ghezzi , “Il segno del compasso” – 

“La leggenda dei tordi ubriachi”  

Venerdì,  22 giugno 2012 ore 21.00: 
Luca Taddio, “Quale filosofia per il Partito Democratico e 

la sinistra?” Sarà presente Roberto Masiero.

MU.FO.CO: LA FOTOGRAFIA COME MODO DI NARRARE

Gli adolescenti si raccontano

Raccontare il proprio mondo con la
fotografia: lo ha chiesto il Museo
di Fotografia Contemporanea agli

adolescenti cinisellesi. Ottanta studenti
delle classi 2°D Informatica Istituto Car-
tesio, 4°F Istituto Professionale Falck. 3°
Estetica ASP Mazzini, 4°A Liceo Lingui-
stico Peano hanno partecipato al wor-
kshop sulla street-photography realizza-
to dal Museo di Fotografia Contempora-
nea in collaborazione con l’azienda RS
Components e il Lions Club. 
Il workshop, guidato da Massimo Siragu-
sa -affermato fotografo che ha collabora-
to con prestigiose riviste internazionali -
, è iniziato a febbraio e ha impegnato i ra-
gazzi in una serie di incontri teorici sulla
fotografia e l’arte
contemporanea pro-
pedeutici a un vero
e proprio “lavoro
sul campo”. Siragu-
sa ha chiesto ai gio-
vani partecipanti di
raccontare attraver-
so una piccola serie
di immagini la loro
vita e il loro mondo,
scegliendo tra quat-
tro temi: la scuola,
la famiglia, gli ami-
ci e i luoghi di ag-
gregazione. Gli stu-

denti delle quattro classi partecipanti si
sono così confrontati con il loro primo
progetto fotografico, scoprendo la diffi-
coltà e la sfida di lavorare in team e la
complessità del racconto attraverso le im-
magini.
Venerdì 1° giugno alle 18.30 nella Sala
Consiliare del Comune di Cinisello Bal-
samo i ragazzi animeranno la festa finale
del progetto; alle 20 ci si trasferirà in Vil-
la Ghirlanda per un aperitivo musicale e
per la visita alla mostra dedicata ai lavo-
ri allestita nell’atrio del Museo di Foto-
grafia Contemporanea. La mostra sarà vi-
sitabile all’interno del Museo fino al 10
giugno.

f.m.

BIBLIOTECA CIVICA
VILLA GHIRLANDA

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2012
ore 21.00

Maurizio Baruffaldi 
presenta il suo romanzo 

“Lo zucchero e la dinamite”.

Maurizio Baruffaldi, milanese, vi-
ve a Cinisello Balsamo da quindi-

ci anni. 

È giornalista freelance, autore di
canzoni e scrittore borderline

APERITIVO ASTROLOGICO

Giovedì 31 maggio 
alle 19,30 alle 21,00 
l’Osteria Barbagianni 

vi invita 
all’Aperitivo di stuzzichini 

e riso venere con ... 
le chiacchiere Astrologiche di Gilda.

10,00 euro incluso un calice di vino in compagnia.
Su prenotazione Tel. 02 36586297 Osteria Barbagianni
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MU.FO.CO, TORPEDONE E ARCI ADE: TANTE PROPOSTE

Le Officine della creatività
Le Officine della creatività sono ripartite. L’11 Maggio, al Museo di fotogra-

fia contemporanea, la cooperativa Il Torpedone, in collaborazione con  Arci
ADE ha organizzato un evento, in cui i giovani di Cinisello hanno potuto spe-

rimentare con mano quali sono le nuove proposte per loro. Nelle stanze del museo
sono passati circa una cinquantina di ragazzi e ragazze, che hanno curiosato tra le
varie proposte che sono state pensate con loro e per loro. L’idea di fondo delle Of-
ficine della creatività è quella di creare una rete di contatti sul territorio che abbia-
no voglia di sperimentarsi e di mettersi in gioco, attraverso proposte differenti:
- gli scambi europei: attraverso la rete europea Drums for peace, c’è la possibilità
di partecipare a differenti tipi  scambi giovanili, laboratori ali o di formazione, in
molti paesi europei, insieme ad altri ragazzi e ragazze di varie nazionalità.
- la web radio: nel quartiere Crocetta c’è Cross-radio, una radio web, che può an-
che spostarsi e che offre la possibilità di creare, condurre, partecipare, inventare,
ascoltare molti programmi, con tematiche diversificate: la musica, lo sport, l’infor-
mazione, la città.
- il nuovo centro culturale Il Pertini: il coinvolgimento dei cittadini nella struttura-
zione di idee e proposte per il nuovo centro culturale sta molto a cuore all’ammi-
nistrazione; per questo sin da ora, tramite l’iniziativa”LLPP. Pensieri per il Perti-
ni” anche i giovani posso dire la loro sul nuovo polo culturale, fare proposte, espri-
mere idee, attualmente tramite manifesti che andranno affissi sulla grande instal-
lazione posta davanti al Centro, in seguito, a cavallo dell’inaugurazione, prevista
per la fine di Settembre, tramite azioni di partecipazione aventi come obiettivo la
messa in rete di proposte concrete da attuare all’interno del centro.- l’organizza-
zione di eventi culturali, artistici e aggregativi  in città. Ogni giovane può contri-
buire all’organizzazione e gestione di alcun eventi cittadini (ad esempio il we par-
ty), attraverso proposte pratiche o mettendo a disposizione degli eventi le proprie
capacità o competenze.L’evento/aperitivo è stato partecipato e coinvolgente, anche
grazie alla presenza di Cross radio che ha partecipato all’evento con musica e in-
terviste ai presenti.  Per informazioni e contatti sulle Officine della Creatività:
Cooperativa Il Torpedone | Pierpaolo, Federica e Veronica 
Per informazioni: officine@torpedone.org 
pagina Facebook Officine della creatività

Bresso dalle 9 alle 20
via XXV Aprile

Sesto 
San Giovanni dalle 9 alle 14
via Picardi

aperti
domenica
3 giugno

TEMPO DI ESTATE CINISELLESE: DAL 7 AL 24 GIUGNO

Musica, birra e ... fantasia
Sta per arrivare l’estate e con lei torna anche il consueto appuntamento con la fe-

sta dell’ Estate Cinisellese – Festa Democratica  che, giunta alla sua 27a edizio-
ne, anche quest’anno sarà lieta di risvegliare e animare la città con più di due set-

timane di eventi musicali, buon cibo e intrattenimento. Nell’area feste di Via De Pon-
ti potrete trovare ristorante, griglieria, pizzeria, piano bar, stand commerciali, uno spa-
zio dedicato ai più piccini e, per gli amati del liscio, un palco centrale e una pista da

ballo dove poter sgambet-
tare liberamente. 
L’Estate Cinisellese sarà
un’occasione irrinuncia-
bile di incontro e di ag-
gregazione anche per i
più giovani che, nello
Spazio Birreria gestito
dall’associazione Arci la
Quercia – Artisti Dell’
Errore, potranno “degu-
stare” appetitose salamel-

le e musica di ogni genere. Con dieci anni di esperienza alle spalle, lo spazio giova-
ni riapre i battenti con tanto entusiasmo e un programma ricco di novità. Da quest’an-
no, infatti, l’Arci La Quercia, che promuove durante l’anno un corso di fotografia
giunto alla sua seconda edizione, lancia un concorso fotografico sul tema “Cose del-
l’altro mondo”. Chi vuole partecipare deve semplicemente consegnare una foto (con
un titolo), stampata in formato 20x30 (a colori o bianco e nero), entro sabato 16 giu-
gno. Le foto saranno quindi messe in mostra dentro lo stand e tutti potranno votare
quella più originale. Il vincitore sarà quindi scelto tramite un doppio voto, quello di
una giuria di esperti e quello del pubblico. Tra le altre novità di quest’anno rientrano
anche le due serata di degustazione di vini piemontesi che saranno organizzate du-
rante la seconda e ultima domenica della festa ed il pranzo valtellinese previsto per il
24 giugno. Ricca anche la programmazione delle serate musicali, non perdetevi in
particolare il dj-set Spazio Petardo previsto per la sera del 16 giugno.
Per maggiori informazioni su questi eventi e le date dei concerti, segui su facebook
il profilo Artista Errato. 

Nuovi spazi alla Residenza del Sole

Alla Residenza del Sole si aprirà il 2 luglio uno dei due nuovi nuclei
previsti nei lavori di ampliamento della struttura.
Questo nuovo nucleo, che sarà contraddistinto dal colore smeraldo
potrà ospitare 20 persone non autosufficienti. 

Nei prossimi mesi verrà ultimato an-
che il secondo nuovo  nucleo (co-
rallo) che con ulteriori 20 posti con-
sentirà l’ospitalità ad un totale di
100 persone anziane.
Le camere sono a due letti o singo-
le con bagno privato, tutte dotate di
impianto centralizzato di ossigeno,
presa telefono, TV e wi-fi gratuito.
Ricordiamo che, mentre i 60 posti
di degenza continuativa e il Centro
Diurno Integrato che fanno parte
della struttura originaria sono con-

trattualizzati con l’ASL di Milano, per questi ultimi non è stato anco-
ra definito  tale accordo. Ciò comporta che l’ospite continuerà a man-
tenere il proprio medico curante che provvederà direttamente alla
prescrizione degli esami clinici e dei farmaci necessari al paziente. La
retta applicata, non essendoci alcun contributo da parte dell’ASL, sa-
rà maggiorata del 10% circa. La Residenza del Sole offrirà a tutti gli
ospiti un accurato servizio di ristorazione, assistenza medica coordi-
nata dal Medico responsabile, assistenza infermieristica  affidata a
personale qualificato ed esperto,   assistenza all’ igiene e nella cura
della persona, attività motoria con fisioterapisti specializzati e attivi-
tà occupazionale con educatori professionali ed animatori.
La struttura, che è un’attività del Consorzio il Sole, è stata realizzata
nel 2003 con il contributo della Regione Lombardia e l’impegno eco-
nomico delle Cooperative UniAbita, della Cooperativa di Consumo
COOP Lombardia, della Cooperativa Abitare di Milano Niguarda e più
recentemente  della Cooperativa La Nostra Casa.Per ulteriori infor-
mazioni si prega di contattare il n° 02.61.11.111
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Assemblee Separate Ordinarie dei Soci
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare le Assemblee Separate Ordinarie dei Soci
in prima convocazione unica per il giorno 21 Maggio 2012 alle ore 08.00 presso la Sede UniAbita di Piazza
Soncino 1, ed in seconda convocazione come segue:

Martedì 5 Giugno 2012, alle ore 21.0 0: Soci della zona Nord Ovest di Cinisello Balsamo
presso Salone della Cooperazione G. Matteotti, Via I° Maggio 5 - Cinisello Balsamo
Mercoledì 6 Giugno 2012, alle ore 21.0 0: Soci della zona Nord Est di Cinisello Balsamo
presso Salone di Via 5 Giornate 2 - Cinisello Balsamo
Giovedì 7 Giugno 2012, alle ore 21.0 0: Soci della zona Sud Ovest di Cinisello Balsamo 
presso Salone Di Salvo, Via Carlo Villa 6 (Coop) - Cinisello Balsamo
Martedì 12 Giugno 2012, alle ore 21.0 0: Soci della zona Sud Est di Cinisello Balsamo
presso Cooperativa Agricola, Via Mariani 11 - Cinisello Balsamo
Mercoledì 13 Giugno 2012, alle ore 21.0 0: Soci della zona di Sesto San Giovanni
e Soci di Altri Comuni
presso Auditorium BCC, Viale Antonio Gramsci 194 - Sesto San Giovanni

Ordine del giorno
1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2011;

Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sulla gestione
al 31/12/2011 -deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Attribuzione dell’incarico di Revisione Legale dei conti a Società di Revisione 
ai sensi dell’Art. 2409-bis del Codice Civile

3. Modifica del “Regolamento per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione
ai Soci degli alloggi in proprietà”

4. Modifica del “Regolamento per l’Assegnazione in godimento ai Soci di alloggi,
box e posti auto e criteri per la ripar tizione delle spese”

5. Modifica del “Regolamento per i Prestiti Sociali”

6. Composizione della Commissione di selezione per l’elezione del Consiglio
di Amministrazione di UniAbita; deliderazioni inerenti e conseguenti

7. Nomina dei Delegati all’Assemblea Generale (Art. 25.7 dello Statuto Sociale).

Ordine del giorno

In prima convocazione per i l giorno 29 Maggio 2012 alle ore 08.00 presso la Sede UniAbita di
Piazza Soncino 1, ed in seconda convocazione per i l giorno:

Sabato 23 Giugno 2012, alle ore 10.00
presso Cosmo Hotel Palace, Via De Sanctis 5 - Cinisello Balsamo

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Delegati 

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Gian Matteo Marangoni  

Assemblee
Soci 2012

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2011;
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sulla gestione al
31/12/2011 -deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Attribuzione dell’incarico di Revisione Legale dei conti a Società di Revisione 
ai sensi dell’Art. 2409-bis del Codice Civile

3. Modifica del “Regolamento per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione
ai Soci degli alloggi in proprietà”

4. Modifica del “Regolamento per l’Assegnazione in godimento ai Soci di alloggi,
box e posti auto e criteri per la ripar tizione delle spese”

5. Modifica del “Regolamento per i Prestiti Sociali”

6. Composizione della Commissione di selezione per l’elezione del Consiglio
di Amministrazione di UniAbita; deliderazioni inerenti e conseguenti
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GRUPPO ASTROFILI CINISELLO BALSAMO
"Calendario attività giugno-luglio”

Conferenze:
Venerdì 1 giugno 2012 ore 21.15: Osservazione al telescopio di Luna e Saturno dal cortile della sede In caso di
maltempo l’osservazione sarà annullata e sostituita da proiezione di diapositive con spiegazione.
Venerdì 6 giugno 2012 ore 21.30: Costellazioni e oggetti dell’estate
Rel.: Walter Franchini (G.A.C.B.)
Serate dedicate alla discussione su temi di astronomia generale e/o sui lavori del gruppo: venerdì 8, 15, 22 e 29 giu-
gno, 13, 20 e 27 luglio 2012 dalle ore 21.00.
Le conferenze e le riunioni si terranno presso la scuola Beato Carino (ex Manzoni), Via Beato Carino, 4 a Cinisel-
lo Balsamo. INGRESSO LIBERO
Serate osservative:sabato 23 giugno, 14 luglio, 4 agosto e 18 agosto; venerdì 24 agosto 2012 dalle ore 21.30 pres-
so l’Osservatorio Astronomico “Presolana” a Castione della Presolana (BG).

 LA SCUOLA PARCO DEI FIORI IN FESTA
"I suoi primi 40 anni”

La scuola Parco dei Fiori di
Cinisello Balsamo, che ha
accompagnato nella cresci-
ta molte generazioni di
alunni, nel quartiere 3 e
nella città, compie 40 anni.
L’evento verrà festeggiato
sabato 9 giugno 2012 dalle
ore 10.00 alle ore 13.00,
con una grande festa che si
terrà a scuola e nel parco
che la circonda. Un mo-
mento  per passare insieme
una giornata in allegria tra
canti, mostre, giochi, incontri, ricordi e sorprese! Per chi lo desidera è possibile
fare un pic-nic con pranzo al sacco e gustare i dolci e le bibite che saranno forni-
ti dagli stands della scuola.
PROGRAMMA:
h 10.00 apertura della festa con CANTI di alunni e insegnanti
h 10.20 ringraziamenti e riconoscimenti ad Associazioni e Personalità che han-
no collaborato con la scuola in questi 40 anni
h 10.45 saluto alle classi 5^
h 11.10 inaugurazione ed apertura mostra
h 11.15 inizio giochi per i bambini
h 12.30 estrazione lotteria
h 12.45 saluti
dalle 13.00 alle 16.00: pic-nic
Se sei un ex alunno, insegnante, genitore, collaboratore e vuoi contribuire ad
arricchire la mostra delle “Testimonianze e Ricordi”, puoi inviare: foto, scritti,
documenti (pagelle, ecc...) ai seguenti indirizzi:
e-mail: scuolaparcodeifiori@libero.it
fax: 02 66047218 all’att.ne di Patrizia e Roberta
Se desiderate contribuire all’organizzazione della Festa contattate  per email: 
riccardo.malavolta@libero.it

GRUPPO PREVENZIONE DROGA
"Dibattito sui disturbi alimentari”

La difficoltà ad accettare il proprio corpo e un
rapporto problematico con il cibo: i disturbi
alimentari sono stati al centro di un recente
dibattito organizzato dal Gruppo Prevenzione
Droga, attivo sul nostro territorio contro ogni
forma di devianza e di disagio da ormai
trentacinque anni.
L’incontro ha affrontato diversi aspetti le-
gati a quei comportamenti a rischio di cui
spesso sentiamo parlare, ma che poco conosciamo
da vicino. Alcuni esperti hanno evidenziato come l’ano-
ressia e la bulimia siano manifestazioni che mettono in stretta re-
lazione medicina e psicologia. Per comprendere al meglio queste pato-
logie non è sufficiente indagare nella sfera scientifica, ma occorre anche con-
siderare l’influenza di numerosi fattori sociali. Augusta Dal Col, nefrologa al-
l’ospedale milanese di Niguarda, Fabrizio Fantoni, psicologo dell’adolescenza
e psicoterapeuta, e Mariella Muschiato, pediatra all’ospedale di Desio, hanno
sviluppato un articolato discorso, prima illustrando la questione da un punto di
vista medico, poi descrivendo quegli aspetti comportamentali ed evolutivi lega-
ti a queste forme di disagio e infine presentando alcuni casi clinici a testimonian-
za della complessità del problema.  Ne è emerso che il mito della magrezza e
della bellezza diffuso dai mezzi di comunicazione di massa è senza dubbio un
elemento determinante che può generare comportamenti di conflitto con il cibo.
Ma al tempo stesso la difficile età dell’adolescenza può innescare certe reazio-
ni che portano il giovane a dare un senso alla propria crescita e alla propria iden-
tità attraverso queste manifestazioni di conflittualità, esperienze che coinvolgo-
no inevitabilmente tutto l’ambiente familiare. L’invito dei relatori è stato dun-
que quello di favorire un atteggiamento critico nei confronti delle pressioni eser-
citate dai mass media e dalla società e di rivolgersi a esperti per un supporto me-
dico e psicologico non appena vengono percepiti segnali di criticità. Sono que-
ste le prime importanti azioni che possono prevenire o fermare sul nascere ogni
forma di disagio alimentare.
Emanuele Lavizzari

VO.CI
È con immenso piacere
che il Coordinamento
VO.CI ringrazia il Circolo
Centro Civico – Anziani
Friuli per aver organizzato
il 20 maggio presso il
Centro Anziani Costa, un

torneo di Burraco e devoluto in beneficenza le 48
iscrizioni al Gruppo Lavoro Disabili
“Laboratorio d’Arte” e al VO.CI -Volontariato
Cinisellese, a sostegno delle loro attività di
Volontariato.

Da 34 anni parliamo con la città. E con voi. 

LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU “LA CITTÀ” CONVIENE PERCHÈ:
il nostro giornale è distribuito in 32mila copie; 

raggiunge tutte le famiglie cinisellesi e tutte le attività commerciali del
territorio. Da 34 anni segue politica, cronaca, cultura, sport 

e manifestazioni; da 34 anni è il giornale cittadino 
di Cinisello Balsamo e cresce insieme alla città.

Tel. 02 66040313 - Fax. 02 6120052
Email: giornalecinisello@yahoo.it  
Sito: www.lacittadicinisello.it
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AZIENDA MULTISERVIZI
FARMACIE
"Iniziativa ipertensione”

L’A.M.F. di Cinisello Balsamo ha allestito il 17 Mag-
gio, in occasione della “ VIII giornata mondiale con-
tro l’ipertensione”, in piazza Gramsci, un gazebo con
tre postazioni per la misurazione della pressione.  Du-
rante la giornata i farmacisti si sono impegnati nella
distribuzione di materiale informativo sui problemi
cardiocircolatori e sulle patologie correlate all’iper-
tensione, hanno fatto informazione sulla corretta ali-
mentazione e sui corretti stili di vita. Hanno messo a
disposizione dei cittadini tutta la loro professionalità
e preparazione per rispondere alle loro numerose do-
mande. 

Questa notte mi dedico al “sociale”. In Croce Ros-
sa, a Cinisello, sono nate diverse attività a favore
delle categorie vulnerabili. Una di queste è l’Unità
di Strada, rivolta alle persone che vivono senza fis-
sa dimora. In questo ramo di attività facciamo tiro-
cinio con i Volontari del Comitato di Sesto, che so-
no fra i fautori del progetto provinciale “La CRI per
i Clochard”, attivo dal 2001. Tè caldo e biscotti è ciò
che offriamo ai nostri amici.
L’aggiunta di un po’ di calore
umano e di considerazione
per chi normalmente viene
emarginato è ciò che fa la dif-
ferenza tra fare carità e pren-
dersi cura. Si lavora su Mila-
no. Il percorso programmato è
di 30 km, si parte alle 21. Con
me due volontarie “anziane” e
due ragazzi del Gruppo Gio-
vani. Stefania e Pinuccia co-
noscono tutti gli utenti e le lo-
ro storie. Stasera c’è festa in Duomo, molti non so-
no ai soliti posti, saranno a cercare di racimolare
qualche monetina in centro. Ci sono le loro masse-
rizie, stipate in sacchi neri, ben nascosti. Graziano
dorme seduto in sala d’attesa in stazione. E’ un si-
gnore distinto, pulito, arrabbiato con questo gover-
no e con quelli precedenti. A 60 anni non trova la-
voro. Ci mostra gli appuntamenti per visite mediche
e colloqui con assistenti sociali. È stanco, racconta
della sua vita, del suo passato lavorativo, delle
aspettative per il futuro. Ci ringrazia per averlo
ascoltato. Giuseppe ha la barba alla Verdi, sembra
uno dei soggetti fotografati da Mc Cullin. Primo e

il suo “Gorilla” sono inseparabili, legati da un’ami-
cizia che li ha visti partire insieme da Santo Domin-
go. Gorilla esce dal sacco a pelo e si mette in piedi
per farmi capire il perché del suo nome: 1 metro e
90 per 90 kg. «Lui non vede, lo devo proteggere io.
Non lo abbandonerò mai» ci dice. Simone legge
Socrate a Caterina, nel loro angolo sotto i portici.
Giovani, forse 30 anni. «Ci avete portato un pani-

no al prosciutto, vero?» ci dice
polemico. «Mi spiace, Simo,
abbiamo solo tè e biscotti. Lo
sai che per mangiare ci sono al-
tri posti, noi non riusciamo a
portare pasti» «E allora che
aiuto date?! La pancia non la
riempio con il tè. Abbiamo bi-
sogno di aiuto concreto, non di
tè». Il discorso si sposta  sulla
scuola e sugli studi: 6 anni fa gli
mancavano 9 esami alla laurea
in Filosofia, poi venne la strada.

«Ma senti Simone, hai solo quei 4 fogli stampati da
leggere? Che libri ti piacciono?» «O’ tu per capire
quello che c’è scritto su ‘sti 4 fogli ci metteresti una
vita!». Resta in fissa per un minuto, ubriaco o forse
assorto in pensieri. «Mi piacerebbe avere l’Alchimi-
sta, di Paulo Coelho. Non per me, per leggerlo a
Caterina: secondo me le farebbe bene». Alle 2.30
iniziamo il rientro; nella testa la voce di Simone che
chiede: «Allora me lo porti? Coelho, l’Alchimista.
Ricordati!». Mi hanno insegnato a non promettere
e a non alimentare aspettative. Non ho promesso,
ma ci terrei a farglielo avere, credo che per lui sia
più importante di un panino. 

VOCI DALL’AMBULANZA di Sergio Orfeo - VDS CriVOCI DALL’AMBULANZA
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AUTO E MOTO

lVendo Suzuki Bandit 650 cc 85 cv, blu
metallizzato. Km 5000  anno 2008, ottimo
stato. Tel 3203739974 (ore serali)

CERCO LAVORO

lCerco lavoro come badante, colf o baby
sitter,  a giornata o a ore. Subito
disponibile. Tel 3282050599
lContabile esperta sino al bilancio ante
imposte, software ipsoa, ecc. cerca in
zona Cinisello, Monza, Milano nord.
e-mail: giugno1169@yahoo.it
lMi offro per gestione e sviluppo
impresa di pulizie e servizi di edilizia con
propria base lavorativa. Tel 3339114459
lMagazziniere, fattorino, autista,
operaio, 45enne referenziato, esperto,
serio, competente, offresi anche part
time. Tel 3495127178
lPulizia, assistenza familiare, solo part
time o mezza giornata.Subito disponibile
Tel 3282050517
lRagazza italiana, seria e onesta, offresi
come pulizie in Cinisello Balsamo. No
perditempo. Tel 3387898411
lRagazza seria, italiana, cerca lavoro
come collaboratrice domestica e pulizie
uffici e scale. Tel  3394725592
lRagazza seria, italiana, cerca lavoro

come collaboratrice domestica o baby
sitte. Tel 3495321125
lSignora ucraina cerco lavoro per
assistenza anziani, di giorno e notte,
pulizie. Tel 3315245009
lSignora ucraina di 45 anni,
referenziata, massima serietà, libera
subito, cerca lavoro a Cinisello B. o Sesto
SG, a ore per pulizie case private o
condomini e stiro. Tel 3298459221
lSignora italiana cerca lavoro come
colf, badante, stiro. Tel 3345426417

LAVORO OFFRO

lAzienda di Cinisello presente nel
mercato della distribuzione di prodotti e
servizi per la pulizia professionale, cerca
Agenti di Vendita per un potenziamento
della propria struttura commerciale. I
collaboratori ricercati sono persone
dinamiche e propositive, fortemente
motivate al successo e alla crescita
professionale. E’ richiesta un’esperienza
di vendita almeno biennale. La nostra
offerta prevede un inquadramento
Enasarco e un sistema provvigionale ai
migliori livelli di mercato. 
Si prega di inviare un curriculum vitae al
seguente indirizzo:
marketing@dierresrl.com

citando l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003.

LEZIONI RIPETIZIONI

lInsegnante laureata con esperienza
impartisce lezioni studenti scuole medie
e superiori matematica, inglese, lettere,
ecc. Impostazione metodo di studio
prezzi modici e concorrenziali. Disp
anche il sabato. Prezzi modici.
Tel 026125909  - 3807131583

LOCALI VENDESI

lVendesi box zona via Lincoln. Prezzo
interessante. Tel 3349537647

VARIE

lComputer  fisso,  Pentium 4, marca
Flyer, processore 2,8 Ghz, 1Gb Ram, hard
disk 40Gb, Windows XP. Euro 150,00.
Tel 3288282735
lDecoder Sky HD con telecomando Euro
50,00. Tel 3288282735
lHai un problema elettrico? Hai un
server o computer che non funziona? Hai
un elettrodomestico che non va? Vuoi
delle lezioni su internet. Chiama. Prezzi
modici. Tel 3665423727
lRagazzo 43enne, cerca ragazza per
amicizia/ev. convivenza. No perditempo.
No sms. Tel 3883462689

lCausa trasloco, vendo giacconi e
cappotti (uomo, donna e ragazzo/a). Per
acquisto errato, vendo 3 paia di stivali
nuovi in pelle n. 37. Tel 3402891812
lRagazzo 50enne, extragiovanile,
sportivo, scopo amicizia/relazione
conoscerebbe ragazza carina, magra,
motivata, seria, possibilmente
indipendente. Si sms. Tel 3319210740
lRegalo due scatole di oggetti vari da
mercatino, a chi viene a prenderle.
Tel 3389009409
lVendo a euro 30,00, Respira Pulito
Beghelli. Ionizzatore d’aria con filtro
incorporato purificatore. Nuovo , ancora
imballato. Tel 026171557 - 3311086115
lWord, Excel, posta elettronica, internet.
Impara a usare il computer da casa tua.
Lezioni a domicilio. Sempre disponibile,
qualsiasi orario. 
Tel 026600729 – 3479145526

CERCA TROVA

COMPILATE IN STAMPATELLO O A MACCHINA MASSIMO VENTI PAROLE. SI RICORDA CHE OGNI TAGLIANDO VALE PER
UNA SOLA INSERZIONE. (Vendita e affitto immobili e pagamento 8 euro)

NOME COGNOME
INDIRIZZO

INSERZIONE

TELEFONO FIRMA LEGGIBILE 

via Sant’Antonio, 37 - Cinisello Balsamo
tel. 0266040313 - fax 026120052 - giornalecinisello@yahoo.it

Autorizz. Trib di Monza
n. 316 del 11-3-1978
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
PRESIDENTE:  Annunzio Sonno 
VICEPRESIDENTE: Fabio Brioschi
CONSIGLIERI: Annamaria Cialdella, 
Leonardo D’Agata, Americo Pagliara,
Bruno Sivaglieri, Angelo Tosoni.

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Katia Giannotta

REDATTORE: Luigi Filipcic
COLLABORATORI: Ivano Bison, Gianpietro Favalli, 
Emanuele Lavizzari, Licia Lanza, Fiorenza Melani,
Sergio Orfeo, Arianna Recalcati,  Noemi Tediosi,
Marta Valota, Beatrice Verga,  Sabrina Zocco.

PUBBLICITÀ:
Luigi Ghezzi Tel. 3400752991
Maurizio Baruffaldi Tel. 3338061147
Giorgio Ravagnani Tel. 3335382867
STAMPA: “San Biagio Stampa spa”
via al Santuario della Guardia 43/P 
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RICERCA CAGNOLINO SMARRITO
Il 18 maggio 2012, ho smarrito
il mio adorato cagnolino intor-
no le ore 20.30/21 in via Gari-
baldi, un Pinscher nano (di no-
me Willy) età 3 anni e mezzo,
macchia bianca sul petto, e mi-
crochip 380260000175461, re-
golarmente registrato presso
l’anagrafe canina ASL regione
Lombardia. Al momento dello
smarrimento il cane indossava
un pettorino. Ho effettuato la
denuncia ai carabinieri e una
segnalazione telefonica ai vigili urbani locali. Vi chiedo di aiutarmi, se possibile,
a ritrovare la serenità riavendo il mio cane. Il dolore è enorme e solo chi ha un ca-
ne può benissimo immaginare.Grazie. Cristian Prestipino. Tel 339 7272130

MMAARRIIAANNNNAA
CCAARRTTOOMMAANNTTEE
A SOLO DONNE
Tel 3495540412 -
3663052342
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lettere Al direttore                     

OSPEDALE  “BASSINI”

UN GRAZIE DI CUORE

Si sentono e si leggono spesso criti-
che sui servizi ospedalieri pubblici
ma noi, a seguito della recente espe-
rienza, vorremmo esprimere un
commento fuori dal coro e dire un
grazie di cuore al personale del
pronto soccorso ( infermieri e dotto-
ri) che prestano servizio  al pronto
soccorso dell’ospedale ICP BASSI-
NI di  Cinisello Balsamo. Ci siamo
presentati (moglie e marito ) al pron-
to soccorso il 28 marzo 2012 un po’
impacciati  perché era la prima vol-
ta che chiedevamo una visita urgen-
te ; i timori sono stati subito fugati
dalla delicatezza con cui il persona-
le della reception ci ha accolto e

chiesto che disturbi accusassimo. Il medico di servizio (dr Rocco) , dopo le analisi preliminari,ha voluto
analizzare con attenzione tutti i referti precedenti della patologia di cui soffre mia moglie,dimostrando una
serietà professionale e una profonda attenzione alla persona che aveva di fronte,  nonostante lo stress a cui
crediamo era sottoposto per la presenza continua di pazienti  con problemi diversi. Uguale attenzione e
sensibilità è stata prestata dal personale dei reparti di radiografia e successivamente dei reparti per gli esa-
mi  di EEC  e TAC . Di nuovo un grazie di cuore.   Elena e Mario

UN CITTADINO  SCRIVE SU:
“L’antipolitica nell’identità smarrita” – FUORI DAL CORO di Ivano Bison del 2 maggio 2012 

Da tempo mi domando cosa vuol dire “La sinistra ha una consolidata tradizione democratica“ (frase ap-
plicabile a tutti i partiti storici) al di la del fatto che ci siano i partiti, si cerchi il consenso senza violenza,
si voti, si eleggono i governi, ecc. Perchè vede io non paragono questo paese ai paesi più o meno dittato-
riali. Il confronto lo faccio con i paesi scandinavi, Germania, Olanda, Danimarca, ecc. 
Detto questo devo constatare che già da decine d’anni i partiti italiani hanno costruito la china su cui si tro-
vano. Gli va bene che buona parte degli elettori siano “un pò ingenui, diano un voto di pancia, non segua-
no i dettagli della politica, forse faticano a comprendere editoriali complessi, ecc.”
Non vuole essere una critica ma solo quello che vedo e sento. 
Condivido le colpe da Lei elencate nell’articolo ma ritengo più gravi e distruttivi per le coscienze: la ri-
cerca del consenso come voto di scambio (questa è corruzione), aver mantenuto o creato enti, partecipa-
te, consorzi, ecc. dove allocare amici, sostenitori, trombati, parenti (questa vergogna si è diffusa dal cen-
tro a tutte le istituzioni pubbliche), mancanza della responsabilità economica personale per tutte quelle
opere costruite (o semicostruite) abbandonate e lasciate decadere, illudere il popolo con dichiarazioni ro-
boanti che i costi della politica e i privilegi devono essere ridimensionati per poi affermare che la demo-
crazia ha un costo, che i privilegi saranno dimensionati a partire dal ...., che deputati e senatori saranno di-
minuiti del 20% (proposta Bersani, quando tutti pensano che debbano essere non più di un terzo degli at-
tuali). Quanto sopra è solo una parte di quanto si trova nel rovescio della medaglia della “consolidata tra-
dizione democratica“ all’italiana. Cordiali saluti.              Franco Folchi

Gentile Signor Folchi,
La ringrazio per la sua cortese attenzione e rispondo a stretto giro,
riservandomi di farlo anche sul giornale.Trovo, a mia volta, il suo
commento condivisibile. Chiarisco solamente. Il riferimento alla
“tradizione democratica” altro non era che un collegamento all’af-
fermarsi di forze politiche (senza neppure un congresso finto) facen-
ti capo ad un’unica persona. Per il resto, Lei ha ragione: anche a si-
nistra (con una brutta imitazione) c’è stato chi ha personalizzato in
eccesso. Vedi nomi sulla scheda, per esempio. Se non ricordo male
nel mio ultimo pezzo scrivevo di “ignavia” per sottolineare pigrizia

intellettuale ed elaborativa. La saluto cordialmente e di nuovo molte grazie.       Ivano Bison

LACITTA’ARRIVA IN BRASILE

Salve! sono un ex cittadino di Cinisello Balsamo dove ho vissuto per quasi sedici anni.  Adesso mi trovo
in Brasile . Mi piacerebbe  ricevere il giornale in Brasile, a Sao Joao da Boa Vista, perchè non riesco mai
ad usare il computer senza il mio nipotino. Grazie. Renato Paina 

PERCHE’ GLI SPRECHI?

TROPPA LUCE NEI CORRIDOI

È vero. Perché gli sprechi? Li paghiamo molto e tutti. Ma
soprattutto perché l’indifferenza?
Mi riferisco in questo caso particolare ai corridoi di tran-
sito negli uffici pubblici, nelle scuole, negli ospedali, che
sono illuminati artificialmente e abbondantemente, quan-
do dalle vetrate la luce del sole penetra sfarzosamente ral-
legrando tutto intorno.
Chiarisco che i corridoi non sono quelli degli ambulato-
ri. Questi infatti sono interni e debbono essere illuminati
ma, quelli di transito, quelli cioè che portano da un am-
bulatorio all’altro possono essere illuminati solo nelle
giornate buie. Nelle scuole invece l’illuminazione può es-
serci d’inverno e così vale per tutti quei luoghi pubblici
che consumano energia che paghiamo tutti. Non so se an-
che Lei Direttore, la pensa come me. 
Ma a me sembra proprio il momento, questo, di appro-
priarci della nostra responsabilità e di provvedere. 
Grazie!               Giddì

BOBINE IN LEGNO PER CAVI

WWW.BOFFIREELS.COM

Bobine in legno, compensato,
PVC e cartone per cavi elettrici,

BOFFI
20092 Cinisello Balsamo

(Milano) Italy
via Aldo Palazzi 5
Tel +39 02 660614

Fax + 39 02 66010462

FIB LATINA - ITALY
tel.: +39 0773 250542
fax: +39 0773 258258

FBCI TERAMO - ITALY
tel.: +39 085 9461471
fax: +39 085 9461472

BTB LYON - FRANCE
tel.: +33 04 78321305
fax: +33 04 78325396
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SESTO POSTO PER LA SQUADRA A 
DELL’ASA GINNASTICA MASCHILE

L’ Asa Ginnastica ha
portato due squadre
della categoria Allie-
vi alla finale Nazio-
nale del Campionato
di Serie C che si è
svolto a Modena il
12 e 13 maggio. Nel-
le qualificazioni, la
squadra B con An-
drea  Ghidini, Matteo
Morando, Lorenzo
Forti, Ivan Brunello e
Matteo Biroli ha fat-
to una buona gara. Il
loro punteggio finale,
non ha permesso la
qualificazione tra le
prime venti squadre, portandoli comunque a un ottimo ventitreesimo posto. La
squadra A,  con Lorenzo Morando, Yari Olmi, Davide Longo e Edoardo De Rosa,
si è invece qualificata finendo le prove al terzo posto. Nella finalissima i ragazzi
di Pamela Cauli sono stati molto bravi ma alcuni errori li hanno penalizzati facen-
do sfumare la conquista del podio. Il punteggio finale, 252,500 punti li ha visti al
sesto posto finale con un po’ di rammarico dato che la prima classificata era a so-
li due punti.               

ASA ROLLER

Si sono conclusi i
Campionati Provin-
ciali pista categoria
Ragazzi e Allievi
con una cascata di
medaglie per
l’ASA Cinisello
Pattinaggio, nella
specialità 1.000
metri in linea. Tre
titoli provinciali
con Simone Baro-
ni, Denisa Muresan
e Martina Gaspa-
retto. Da segnalare
anche i secondi po-
sti ottenuti da Alice
Feré, Christian Ortolani, Beatrice Casoni, Manuel Cardinale
e Serena Oliverio. Per Luca Cherubini, nella categoria Allie-
vi un buon terzo posto. Infine buona la prestazione nell’ame-
ricana a squadre femminile con il trio Serena Oliverio, Mar-
tina Gasparetto, Beatrice Casoni che con ritmi elevati, con
cambi azzeccati e con sicurezza riescono ad aggiudicarsi la
medaglia d’argento. Giancarlo Carzaniga

THAI-BOXE LICEUM A BARANZATE

Ring sotto le stelle a
Baranzate. 
Sabato 26 maggio, si
è svolto uno spetta-
colo per gli appas-
sionati del ring. Or-
ganizzato dal “mae-
stro” Rinaldi, la sera-
ta ha visto esibirsi le
palestre di sport da
combattimento
cinisellesi, Rocky
Marciano, Body
Work e New Dra-
gon. 
La Rocky Marciano
ha messo in campo tutto il vivaio giovanile, la Body Work i suoi giovani talenti, la
New Dragon la forte atleta  Diaconuc, e  la società  organizzatrice ha portato Kono-
valov, Deborah Alessandra, Valente e Irina Vasilake, oltre ai giovani Piccioli, De
Blasi  e  Stetco

Campionati Universitari di Judo. Amedeo Accorsi campione.

Ai campionati nazionali universitari di judo, svolti a Messina il 19 e 20 maggio
Amedeo Accorsi dell’ Isao Okano Club 97, in gara con il CUS Milano, ha conqui-
stato il suo terzo titolo consecutivo nella categoria al limite dei 60 kg. Francesco
Mosca, dell’Isao Okano ma in gara con i colori del Cus Bergamo, nella categoria
-81 kg, è stato invece sconfitto negli ottavi di finale. Tre medaglie, una d’argento e
due di bronzo, sono state conquistate da atlete dell’Isao Okano in gara per il Cus
Milano. Giulia Aragozzini, argento nella categoria -70 kg, Valeria Raimondi, terza
nella categoria-57 kg e Miranda Giambelli, bronzo nei -78 kg. In complesso anco-
ra un’ottima prestazione per gli atleti di Diego Brambilla. 

ESAMI PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI KARATE “SHOTOKAN”

Si sono svolti, venerdì 25 maggio 2012, alla palestra della scuola Garibaldi di Cinisello Balsamo, gli esa-
mi per il passaggio di cintura degli allievi della scuola di Karate stile Shotokan tradizionale Bushido, che
fa parte dell’US Acli Cinisello. Il Karate è un’antica arte di autodifesa basata su principi etici, tecnici e fi-
losofici, tramandati fino ai giorni nostri. Nata come un’arte di combattimento, intorno agli anni 30 ha su-
bito un cambiamento sia nelle forme sia nei contenuti, trasformandosi in una moderna e scientifica arte
marziale. La Scuola di Karate Tradizionale Bushido, nasce nel 1977 a Cinisello Balsamo, per opera di
Loredano Rossini allievo del Maestro Hiroshi Shirai. Già dai primi momenti di vita iniziò a contare la
partecipazione di parecchi allievi che, oggi come ieri, appartengono a generazioni diverse e si allenano
due volte alla settimana. Ad effettuare l’esame, sotto gli occhi dei maestri Fabio Ferri, Luca Braghin e
Fabio Rossini, anche i piccoli cintura bianca di sei anni Sophia, Cristian e Gabriele.

Patrizia Ferrante (con il n. 1
nella foto), imprenditrice e
“penna cinesellese” ha parteci-
pato quest’anno al premio  Pre-
mio Donna Città istituito dal-
l’Avon nell’ambito della mani-
festazione nazionale dell’Avon
Tour per celebrare la donna che
meglio rappresenta la sua città
e i suoi valori. Da buona sporti-
va non ha mancato di correre i
dieci chilometri della Avon
Running, corsa per atlete agoni-
stica che si è svolta a Milano
domenica 20 maggio 2012.

BIMBO SPORT 2012

Sono state otto le scuole materne cittadine che hanno partecipato alla manifestazio-
ne, per un totale di 550 bambini circa. L’evento sportivo era diviso in due parti:
“TERRE...MOTO D’INFANZIA” con esibizione al corpo libero dei bambini di 3,
4 e 5 anni; “BIMBO SPORT” percorso motorio a tempo dedicato ai bambini di 5
anni.in serata il saggio di fine anno 2012 Asa Ginnastica “Aspettando le Olimpia-
di...” con tantissimi partecipanti. 
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L’ATLETICA LEGGERA...
LANCIO, SALTO, CORRO

Dopo la manifestazione
di domenica 22 aprile a
Villasanta, secondo  ap-
puntamento del circuito
a Cinisello Balsamo,
venerdì 25 maggio, sul
campo sportivo “G.
Scirea”. La manifesta-
zione era riservata ai
bambini delle categorie
Eso B e C (anni dal
2006 al 2009) delle so-
cietà US Vedano, ASD 5 Cerchi Seregno, Altetica Sovico, Athletic Club di Villasan-
ta. Avversari in gara amici sempre. Questo il motto della manifestazione che ha vi-
sto in pista tanti piccoli atleti affrontarsi serietà e impegno nello spirito della serata.

CAMPIONATI PROVINCIALI FIDAL MILANO
Ai Campionati Provinciali FIDAL Milano, tenuti a Besana Brianza sabato 19 mag-
gio, risultato positivo per Anna Vacis, categoria Ragazze. Anna sulla distanza dei
1000 m., con il tempo di 3’ 19’’ 78, ha fatto suo il quarto posto. Da segnalare, nel
salto in lungo, il piazzamento, quinto posto, ottenuto da Samuele Caputo, catego-
ria Ragazzi. Nella specialità della marcia, m.2000, categoria Ragazze, le atlete del-
l’ASD Atletica Cinisello, Francesca Cortelezzi e Nadia Zituoni, hanno conquista-
to rispettivamente il quinto e sesto posto.

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

Si è svolto, domenica 27 maggio, il 30° Brixia Meeting a Bressanone, manifestazio-
ne per le categoria Allievi/e facenti parte di
rappresentative regionali Italiane ed Euro-
pee. Tra le file della Lombardia c’era la
giovane cinesellese Debora Varrone in gara
sui m. 1500 con tredici atlete accreditate di
ottimi tempi sulla distanza. La gara vedeva
le atlete restare in gruppo fino agli ultimi
500 metri quando scoppiava la bagarre. De-
bora riusciva a replicare e negli ultimi 150
metri con una accelerazione impetuosa sca-
valcava le due atlete che la precedevano
conquistando la terza piazza   dell’atleta te-
desca vincitrice in un ottimo 4’39�41 e del-
la rappresentante slovena, seconda con il
tempo di 4’41�55. Per Debora, allenata da
Franco Vercesi tecnico dell’ASD Atletica
Cinisello, la soddisfazione di essere la pri-
ma delle atlete italiane con il tempo di
4’44’’82. 

UNA CORSA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

L’A.S.D. Atletica Cinisello, la Fon-
dazione CUMSE Onlus e l’Ufficio
Sport di Cinisello Balsamo e porte-
ranno nella nostra città una corsa
competitiva all’insegna della soli-
darietà. Domenica 17 giugno parti-
rà la prima edizione della “Cinisel-
lo di Corsa per l’Africa”, manife-
stazione podistica inserita nel cir-
cuito del “CorriMilano”,  Il percor-
so di otto chilometri si snoderà tra
le strade cittadine con partenza (ore
9.15) e arrivo al campo Sportivo
Scirea. Grazie all’Assessorato allo
Sport del Comune, le strade cini-
sellesi saranno a esclusiva disposi-
zione dei corridori che gareggeranno in sicurezza. Oltre alla gara competitiva, vi sa-
rà anche una manifestazione a passo libero, non competitiva, di quattro chilometri.
Tutti gli iscritti riceveranno una maglia tecnica a ricordo della manifestazione. Il ri-
cavato della manifestazione, una volta coperte le spese organizzative, sarà destinato
ai progetti che la Fondazione CUMSE Onlus di Cinisello (www.cumse.it) attua a so-
stegno delle popolazioni africane. L’appuntamento è per tutti domenica 17 giugno
2012 alle ore 7.30 presso il Centro Sportivo Gaetano Scirea di via Cilea 50, Cinisel-
lo Balsamo. Regolamento e ulteriori informazioni su: www.atleticacinisello.it

GIOVANI CALCIATORI IN CAMPO PER RICORDARE DENISE

Il torneo “In memoria di Denise” nasce dal desiderio di Omar Quattrocchi e Sonia
Marra, fratello e mamma di Denise Quattrocchi, di ricordare Denise mancata la
scorsa estate per un tumore. L’evento avrà la finalità di raccogliere fondi destinati
all’acquisto di attrezzature mediche utilizzando il canale dell’onlus Life, associa-
zione che acquista e distribuisce ciò di cui necessitano gli enti, certificando l’uti-
lizzo dei fondi raccolti. Sul sito www.onluslive.org, è possibile visualizzare, tra i
progetti, “Il salvadanaio di Denise” che, congiuntamente al ricavato del torneo con-
sentirà, proporzionalmente alla cifra raggiunta,
l’acquisto di attrezzature mediche e l’allestimen-
to di un’ambulanza da dedicare a Denise. Il tor-
neo “In memoria di Denise” si svolgerà sabato
16 e domenica 17 giugno 2012 sul campo del-
l’A.C. Cinisellese, in via dei Lavoratori a Cini-
sello Balsamo. Le squadre partecipanti, catego-
ria ‘95, saranno Cinisellese, Seregno, Bresso,
Monza, Enotria, Lombardiauno, Aldini, Renate.
Le squadre, suddivise in due gironi, il primo
giorno si scontreranno tra di loro. Domenica
mattina le semifinali tra le prime due classifica-
te di ogni girone e nel pomeriggio le finali per 1°, 2°, 3°, 4° posto. Ogni giocatore
riceverà una medaglia ricordo mentre le prime quattro squadre saranno premiate
con una coppa. Al di fuori del torneo, due squadre “amici di Denise” giocheranno
un’amichevole. L’ingresso sarà di cinque euro e il biglietto permetterà di parteci-
pare a una lotteria con estrazione premi prevista per domenica pomeriggio. 

Debora Varrone

30a Festa dello Sport
Seconda giornata della trentesima Festa dello Sport, sabato 19 maggio, al campo
sportivo Gaetano Scirea di Cinisello Balsamo con le scuole primarie di Cinisello
Balsamo. Una giornata di sport per tanti bambini impegnati a gareggiare per la lo-
ro scuola. Alla fine vittoria, e gonfalone, sono andati alla Mazzarello che ha prece-
duto la Zandonai mentre terza è arrivata la Parco dei Fiori. 
Classifica finale Festa dello Sport – Scuole primarie
1a MAZZARELLO  punti 317 -  2a ZANDONAI p. 187 - 3a PARCO DEI FIORI
p. 155 - 4a MANZONI p. 90  - 5a BUSCAGLIA p. 65 - 6a M. ORTIGARA p. 58
- 7a VILLA p. 36 -   8a COSTA  p 34 -  9a SARDEGNA p. 28 - 10a LINCOLN p.
27- 11a PARINI p. 13 - 12a PARINI p. 2 - 13a GARIBALDI p. 0
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CLINICA VETERINARIA 
CINISELLO

Tel. 02.612.912.11

Via Monte Nevoso 16/ 18, sotto i portici
 20092 Cinisello Balsamo

PRIMAVERA E PARASSITI :
pulci - zecche- filaria - leishmania -

vermi intestinali.
Per informazioni, trattamenti e profilassi,

non esitare a contattarci.

lun- ven     9.00 - 13.00
                15.00 - 19.30

sabato       9.00 - 17.00
                     continuato
domenica  9.00 - 17.00
                     continuato


